


PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19  
INTEGRAZIONI ALL’ AGGIORNAMENTO N° 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)” 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
2 

 
 

 

 

INDICE 

 

 
PREMESSA………………………………………………..…………………………………….………….……3 

CONTESTO NORMATIVO……………………………………………..………………...…...……………..…3 

NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DI EVENTUALI CASI DI POSITIVITA’ SARS-COVID-2………….5 

I. In presenza di un caso di positività nella classe …………………………………………...........…5 

II. In presenza di due casi di positività nella classe ………………………………………………..…5 

III. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe…………………………….………….…..7 

 

PRECISAZIONI.………………………………………………………………………………………………....8 

RACCOMANDAZIONI ……………………………………………………………………………...………….9 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ A SCUOLA COSA FA IL 
 COORDINATORE DI CLASSE ……………………………………………..…………………………..….….9 

FLOWCHAT Gestione dei Casi di Positività  in Classe…………………………………………………….….10 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19  
INTEGRAZIONI ALL’ AGGIORNAMENTO N° 4 DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

“RISCHIO BIOLOGICO: VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)” 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 
cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
3 

 
 

PREMESSA 
 

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità 

alle recenti disposizioni legislative del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, l’Istituto 

d’Istruzione Superiore  di Tropea, nella persona del Datore di Lavoro e del RSPP, previa consultazione con 

RLS, al fine di garantire la gestione di eventuali criticità che possano presentarsi, esaminati gli scenari più 

frequenti per l’eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19, esplica le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro, che devono essere adottate dai propri dipendenti, 

da studenti, genitori. Il presente documento costituisce a tutti gli effetti integrazione alla revisione n° 4 del 

DVR approvato in data 01/09/2021. 

CONTESTO NORMATIVO 

 

 PROVVEDIMENTI  NAZIONALI 

Data Ambito Provvedimento Sintesi dei contenuti 

 

19/05/2020 

Italia 

Protocollo di intesa tra 
MIUR e OO.SS. per 

condividere 

• Linee guida per garantire il regolare 
svolgimento degli esami di Stato 2019- 2020; 
dichiarazione dello stato di emergenza 

• Documento tecnico “sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado” 

 

06/08/2020 

 

Italia 

 

Protocollo d’ Intesa n° 87  
tra Miur e OO.SS. 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione 
di Covid-19 

 

03/03/2021 

 

Italia 

 

Ordinanza n° 53 

• Disciplina degli Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 

 

02/04/2021 

 

Italia 
 

Decreto Legge n° 52 

• Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19 
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24/05/2021 

 

Italia 

 

Protocollo d’Intesa tra 
Miur e OO.SS. 

• LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021 

12/07/2021 Italia 
Verbale del CTS n° 34 

• Priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 
2021/2022 

22/07/2021 Italia 
Nota M.I. n° 1107 

• Richiami sintetici al parere del CTS n° 34 

06/08/2021 Italia 
Piano Scuola 2021/2022 

• Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

06/08/2021 Italia 
D.M. n° 257 

• Adozione Piano Scuola 2021/2022 

06/08/2021 Italia 
Decreto Legge n° 111 

• Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti 

13/08/2021 Italia 

Nota M.I. n°1237 

• Decreto Legge  n° 111/2021 “ Misure urgenti 
per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti ” – Parere Tecnico 

 

14/08/2021 

 

Italia 
 

Protocollo d’Intesa tra 
Miur e OO.SS. 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione 
di covid 19 ( a. s. 2021/2022) 

• Misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 nelle scuole del 
sistema nazionale di istruzione 

30/12/2021 Italia 
Circolare Ministero della 

Salute 60136 

• Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
isolamento in seguito alla diffusione a livello 
globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 
Omicron 
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08/01/2022 Italia 
Nota congiunta M.I. 

Ministero della Salute n. 
11 del 08-01-2022 

• decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 nuove 
modalità di gestione dei casi di positività all’
infezione da SARS-CoV-2 inambito scolastico – 
art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – 
prime indicazioni operative 

 

NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DI EVENTUALI CASI DI POSITIVITA’ 

SARS-COVID-2  

 
Scuola secondaria di II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

 

I. In presenza di un caso di positività nella classe : 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni;  

 Auto-sorveglianza. “obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare al giorno 5 per 
la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2” 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 
misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 
 

II. In presenza di due casi positivi nella classe, in funzione dello stato vaccinale: 
 

A) alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi di vaccino bidose o una 
dose di vaccino monodose) o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano 
guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: 

 
 didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

 quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo, comunicato alla scuola. 

 
B) alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi di vaccino bidose o una dose 

di vaccino monodose), o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia 
stata successivamente somministrata la dose di richiamo: 
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 didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  
 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza “è fatto obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 
al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. con l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, oppure và 
eseguito il test alla prima comparsa dei sintomi e al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”  

 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica: 
  

1) Per soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:  quarantena prevista nella durata di 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo;  

 
2) Per soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e 

che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha 
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo;  

 
3) Per i Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster,  
oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,  
oppure  
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
 
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un 
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 ( Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO). 
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III. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe: 

 si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 
 misura sanitaria:  

 
1) Per soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:  quarantena prevista 
nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo 
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
 

2) Per soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, 
e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena 
ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo;  

 
3) Per i Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster,  
oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
 
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 ( 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO 
RISCHIO). 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato. 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma 
di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 
proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso 
il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo […]”. 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica: 

1)  Per soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:  quarantena prevista nella durata di 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato negativo;  

 
2) Per soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e 

che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha 
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo;  

 
3) Per i Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster,  
oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,  
oppure  
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un 
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 ( Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO). 

 
 
 

PRECISAZIONI  

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – 
sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 
nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica 
in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale 
primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo 
[…]”. 
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RACCOMANDAZIONI 

 È necessario rimanere a casa in presenza di sintomatologie respiratoria o febbre pari a 37,5°C;
 Non si possono consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza

interpersonale di almeno due metri;
 Non sono previsti durante l’intervallo spostamenti nella classe o verso distributori automatici;
 I docenti sono tenuti ad effettuare sorveglianza al cambio dell’ora e durante l’intervallo.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, in 
regime di Auto – sorveglianza, ha la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi 
(T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione 
medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ A SCUOLA COSA FA IL 
COORDINATORE DI CLASSE  

1) Rapportandosi con il referente Covid e il responsabile di sede monitora la classe e si accerta che gli
studenti che comunicano casi di positività al covid personali inviino alla mail della scuola
VVIS00200C@ISTRUZIONE.IT la certificazione di positività. Se la positività riguarda un familiare
convivente lo studente dovrà inviare alla mail della scuola la certificazione di positività. Nel caso di
contatti ad alto rischio al di fuori dei conviventi deve essere allegata dichiarazione del medico di
famiglia che certifica la necessità di quarantena. La quarantena (DDI o DAD) sarà di 5 giorni nel
caso lo studente abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarito da più di 120 giorni, sarà
di 10 giorni in caso di studenti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo primario
vaccinale. Al termine di tali periodi di quarantena lo studente potrà rientrare a scuola previa
esibizione di tampone negativo. Gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120
giorni non devono fare quarantena e si presentano a scuola indossando la mascherina FFP2 per 10
giorni e tampone al tempo T5.

2) Sulla base dello stato vaccinale degli studenti della propria classe procederà a gestire la situazione
con un caso di positività o due casi di positività o tre casi di positività rapportandosi con il Dirigente
Scolastico.
3) Nel caso di 2 casi di positività nella classe informerà i genitori degli studenti che dovranno frequentare
in DDI se non hanno copertura vaccinale.
4) In caso vi siano studenti che possono frequentare in regime di auto-sorveglianza si accerterà del fatto
che gli studenti interessati eseguano il tampone a 5 giorni e a 10 giorni. 5)Informerà di ogni situazione i
docenti del Consiglio di Classe. SI PRECISA CHE SARANNO PROCESSATE E APPLICATE LE
COMUNICAZIONI INVIATE ALLA MAIL DELLA SCUOLA VVIS00200C@ISTRUZIONE.IT
FINO ALLE ORE 18. LE MAIL INVIATE SUCCESSIVAMENTE A TALE ORARIO SARANNO
PROCESSATE E APPLICATE IL GIORNO SUCCESSIVO.
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Gestione dei Casi di Positività  in Classe 
 

 

1 Caso in classe

Alunni

Attività Didattica:
Presenza

Obbligo mascherina tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

Raccomanto non consumare pasti a scuola a distanza ≤ 2 metri;

Misure Sanitaria:
Auto-sorveglianza

Obbligo di mascherina tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
test antigenico rapido o molecolare al  5° giorno

Personale della scuola

Misura Sanitaria : 
Auto- Sorveglianza 

per chi ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso
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2 Casi in classe

Alunni con ciclo vaccinale primario non concluso o concluso da  
>120 giorni 

o 
guariti da >120 giorni 

o 
con dose di richiamo non effettuata

Attività Didattica: 
E' sospesa in presenza.

Si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di 10 giorni.

Misura Sanitaria:
Quarantena della durata di 10 giorni;

Test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo.

Alunni con ciclo vaccinale primario concluso da < 120 giorni 
o 

guariti da < 120 giorni 
o      

con dose di richiamo effettuata

Attività Didattica:   
In presenza.   

Obbligo di indossare mascherina tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni;                                                           

Raccomandato non consumare pasti a scuola a 
distanza ≤ 2 metri.;

Misura sanitaria: 
Auto-sorveglianza.

per poter frequentare in presenza, 
seppur in Auto – sorveglianza, 

devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato - Tampone al tempo T5

Personale della scuola 
ed Esterni

Misura Sanitaria : 
Auto- Sorveglianza 

per chi ha svolto attività in 
presenza nella classe per almeno 
4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso
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3 Casi in 
Classe

Alunni  
Personale

Attività Didattica: 
Sospesa l’attività in presenza; 

si applica la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni;

Misura Sanitaria: 
si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute 0060136-30/12/2021 (ad ALTO RISCHIO).

Soggetti asintomatici che: 
- con la dose booster

oppure
- con ciclo vaccinale primario completato nei 120 giorni precedenti 

oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare mascherina tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso.
Al termine del periodo di Auto-sorveglianza al giorno 5.effettua il test antigenico rapido o molecolare.

Soggetti che abbiano 
completato il ciclo 

vaccinale primario > 120 
giorni, con green pass in 

corso di validità 
o 

se asintomatici
Quarantena con durata di 
5 giorni, al termine di tale 
periodo un test molecolare 

o antigenico negativo; 

Soggetti non vaccinati 
o

che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario

o
che abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di 14 giorni: 
quarantena prevista nella durata di 10 giorni

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 
periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo; 


